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Nuova  

 

Circolazione AP Sagl  
 

 

Proposta Formativa  

Dalla sua fondazione la Nuova Circolazione AP Sagl ha  aiutato innumerevoli  studenti ad 

acquisire  competenze   fondamentali,   a   sviluppare  nuove  tecniche  e   ad  avanzare  con 

sicurezza nel loro percorso di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché scegliere  
 

Nuova Circolazione AP Sagl?  
 

Rivolgersi  a  noi  vuol  dire  affidarsi  a  chi  ha  messo  la  DIDATTICA  al  centro  dei  propri 

interessi. 
 

Ci distingue una conoscenza approfondita della materia, frutto di anni di esperienza e di ricerca sul campo. 
 

La passione per questa professione ci spinge a mantenere alto lo standard di qualità durante tutto il processo 
di formazione, dal primo appuntamento alle prove su strada. 

 
Le nostre lezioni, sia frontali che multimediali, sono formulate sulla base delle reali capacità della persona e 
hanno come obiettivo lo sviluppo di tematiche e  argomenti attuali, che incrementano le possibilità di successo 
nell’affrontare l’esame finale. 

 
 
 
 

Cosa aspettarsi?  
 

Ecco alcuni punti chiave dei nostri corsi: 

·   Formazione per l’abilitazione delle patenti più comuni e formazione professionale delle 

patenti di categoria superiore. 

·   Attenzione al cliente, ai suoi tempi e alle sue esigenze finali; 

·   Aula didattica e materiale multimediale aggiornato; 

·   Strumenti gratuiti per chi frequenta le lezioni (manuali, app, ecc.); 

·   Rapporti con motorizzazione per pratiche e istanze; 

·   Programma completo con guida notturna, extraurbana e manovre di parcheggio; 



 

 

“Al volante ci sono io e so io quel che succede.”  
 
 
 

…  E noi siamo al tuo fianco per sostenerTi …!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA VUOL DIRE FORMARSI 
 

con la Nuova Circolazione AP Sagl 
 

 

La Nuova Circolazione AP Sagl é un centro di formazione che fornisce i seguenti servizi: 
 

Scuola Guida per tutte le categorie. 
 

Formazione Continua e preparazione agli esami O Aut degli autisti professionisti. 
 

La Scuola è stata fondata nel 1990 da Aldo Prospero (direttore e proprietario) ed è riconosciuta a 

livello Federale. La formazione si occupa in particolare modo di sicurezza stradale, istruzione teorica 

e pratica agli autisti di veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone. 
 

Nel Canton Ticino le nostre attività vedono protagonisti circa un migliaio di conducenti di veicoli 

leggeri all’anno che frequentano i nostri corsi per la formazione continua. 
 

L ’educazione stradale non riguarda soltanto le condotte di guida, bensì concerne in toto le 

condotte che si tengono sulla strada: come passeggeri,  come conduttori  di  qualsiasi  tipo di 

veicolo. La strada è un contesto di convivenza e  come tale comporta la conoscenza e il 

rispetto delle regole.  
 

Per gestire e  calibrare l ’Offerta Formativa in modo  adeguato ai contesti, al gruppo classe di 

riferimento e ad altre variabili  ambientali,  è  necessario predisporre appropriati  percorsi  e  

interventi  di carattere didattico. 
 

La NC AP Sagl  promuovendo l’acquisizione di competenze, offre ai giovani opportunità  e 

mezzi adeguati  perché possano pensare, agire, e  realizzare il proprio progetto  in contesto di  

regole certe e di sicurezza. 
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LA VISIONE DELL’ACCADEMIA 

 

Dalla sua fondazione la scuola guida Nuova 

Circolazione AP Sagl ha aiutato innumerevoli studenti 

ad acquisire competenze fondamentali;  a 

sviluppare nuove tecniche e ad avanzare con 

IL PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 

Lez i o n i   d i   gu id a   p e r   tut te   l e  

categorie  

Corsi di Primo Soccorso  

Corsi di Sensibilizzazione Stradale 

Corsi Teorici 

Corsi pratici 

sicurezza nel loro percorso di apprendimento. 

 

La Nuova Circolazione AP Sagl, in relazione 

alla sua missione ed ai suoi compiti 

istituzionali, si occupa della sicurezza sotto 

l’aspetto della prevenzione, vale a dire della 

sicurezza che si ottiene attraverso interventi 

formativi, informativi e di sensibilizzazione. 
 

Il  nostro centro di formazione fornisce 

un'ampia gamma di corsi per supportare 

studenti, e autisti professionisti. 
 

L’educazione stradale non solo consente di 

acquisire una conoscenza delle norme della 

strada, ma aiuta a vivere nella società  civile 

come un cittadino del mondo. 

 

FORMAZIONE CONTINUA 
 
 

Corsi  di  perfezionamento   OAut   per 

autisti professionisti. 

Corsi  di  perfezionamento  per  maestri 

conducenti 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI PRINCIPI E 

VALORI: 
 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

per creare un  contesto 

inclusivo significa mettersi dal 

punto di vista di tutti. 

per considerare: 

· il problema specifico; 

· il modo in cui il  risponde a 

quel problema; 

· il contesto che può divenire 

parte del  problema o  

concorrere alla soluzione; 

· gli interventi non sono 

soltanto sul  soggetto, ma  

soprattutto sul  sistema che 

viene pensato in ogni sua 

variabile per accogliere tutti. 
 

I PRINCIPI ADRAGOGICI 
 

·   la centralità della persona:  

ogni singola persona che si 

rivolge ai nostri servizi è da 

noi considerata unica nella 

La proposta formativa da noi ideata 

per il percorso di formazione della 

licenza di guida e di insegnanti e 

istruttori è basato sulle conoscenze 

sviluppate nell’ambito 

dell’Educazione stradale ed lunga 

esperienza nell’insegnamento della 

guida sicura. 

LA PROMESSA DI FORMAZIONE 

La promessa di Formazione: 

la Formazione della Nuova 

Circolazione si basa sui principi 

elencati e sugli obiettivi che vertono 

alla crescita personale e 

professionale; all’acquisizione di 

competenze ed abilità operative; 

alla conoscenza e presa di coscienza 

dei propri limiti e responsabilità , 

diritti e dovere da assolvere. 

Gli obbiettivi che questa 

formazione offre sono: 

conoscenze e competenze in 

relazione all’apprendimento 

della guida, e dei processi 

psicologici sottostanti 

(percezione dell’ambiente, 

attenzione, percezione del 

rischio, presa di decisione, ecc.) 

e l’apprendimento dei compiti di 

guida; 

conoscenze sui fattori che 

influenzano il comportamento 

alla guida, in particolare nei 

giovani guidatori; 

conoscenze su comportamenti 

ed errori dei guidatori che 

determinano in maggior misura 

gli incidenti stradali. 

Attraverso un apprendimento 

significativo: 

fornendo strumenti adeguati 

attraverso una comunicazione 

efficace delle informazioni e 

modalità di insegnamento 

adeguate in relazione ai diversi 

utenti del centro di 

formazione (in particolare, ma 

non solo giovani guidatori) e alla 

diversa modalità di 

insegnamento teorico e/o 

pratico; 

sua globalità; 
 

·   la relazione: impostata sul  

rispetto, sulla trasparenza e  

sull’affidabilità; 
 

·   l’accoglienza e  l’ascolto, 

tesa a favorire lo sviluppo 

di qualità umane come la 

responsabilità, la fiducia, la 

disponibilità, la sensibilità, 

la gentilezza, la reciprocità, 

la condivisione, la dignità e 

il riconoscimento. 
 

fornendo competenze e  

strumenti per promuovere 

nel processo di apprendimento un’adeguata percezione dei rischi 

alla guida e l’adozione di comportamenti sicuri e di rispetto delle 

norme nel traffico; 

incentivando e lavorando su collaborazione, cooperazione e  clima di 

classe. 

REQUISITI: 

A seconda del corso vengono richiesti requisiti specifici. (vedi sezione 

on line corsi) 

A CHI SI RIVOLGE? 

A tutti coloro che vogliono conseguire la licenza di guida, a professionisti 

del settore. 

LA FORMAZIONE CONTINUA: 

Siamo sempre aggiornati sulle novità e sui bisogni di aggiornamento. 
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NUOVA CIRCOLAZIONE AP SAGL 

ISCRIZIONE & 

COSTI 
 

sul nostro sito 

www.accademianuovacircolazione.com 
 

è possibile trovare tutte le 

informazioni sui  

corsi e regolamento 

A.N.C.  
 

La procedura di ISCRIZIONE on line, 

o inviando 

mail oppure presso la nostra sede. 
 

L’iscrizione prevede la presa in visione e 

sottoscrizione del REGOLAMENTO e la scelta del 

corso e relativo pagamento. È possibile trovare 

informazioni e costi sul nostro sito 

www.accademianuovacircolazione.com 

LA STRATEGIA DELLA FORMAZIONE  

 

Risorse professionali 

Flessibilità organizzativa e didattica dei 

percorsi 

Motivazione all ’apprendimento 

Continuità 

Collaborazioni con il Territorio ed Enti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE CONSENTONO DI: 
 

· sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, e rispettare nei 
propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle norme; 

 
· avere assimilato gli elementi essenziali della formazione giuridica di base per 

l’interiorizzazione delle norme di condotta che rendono possibile la convivenza civile; 
 

· avere acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia in 
qualità di pedoni che come utenti di mezzi meccanici con motore; 

· 
· l’acquisizione   di   una   coscienza   civile,   da   raggiungersi   mediante   conoscenze   e 

comportamenti opportuni e responsabili, atti a garantire il rispetto di ogni norma di 
vita, di relazione nell’interesse del singolo e della collettività. 

http://www.accademianuovacircolazione.com/


 

 

 

I NOSTRI CORSI NC Sagl 

·   AUTO, Licenza cat. B 

·   AUTO con RIMORCHIO, patente cat. BE illimitata (da 18 anni in possesso cat. B) 

·   MOTO, patente cat. A1 (da 16 anni) 

·   MOTO, patente cat. A1 (da 18 anni) 

·   MOTO, patente cat. A limitata (da 18 anni) 

·   MOTO, patente cat. A illimitata (da 25 anni) 

·   CAMION, patente cat. C (da 18 anni) 

·   CAMION con RIMORCHIO, patente cat. CE (da 18 anni in possesso cat. C) 

·   BUS, patente cat. D illimitata (da 21 anni) 

·   CORSO DI PRONTO SOCCORSO 

·  CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE OAut 

 

· OLR1 / Tachigrafo digitale 

· Idoneità alla guida/fisica di guida 

· Sicurezza sul lavoro nel trasporto stradale /1°soccorsi 

· Sicurezza del carico / Immagine fairplay 

· Comportamento sulla strada/Incidente circolazione/Formulario incidenti/comportamento in 

caso di incendio 

· Prevenzione infortuni/sicurezza sul lavoro/Manutenzione veicoli 

· Immagine fairplay /stress 

· Sicurezza sul lavoro/sicurezza del carico 

· Primo soccorso per austisti professionisti/Rianimazione e uso defibrillatore 

· Corso Eco drive. 

 

Formazione periodica 

La formazione periodica di 35 ore in cinque anni è obbligatoria per tutte le persone in 

possesso di un certificato di capacità professionale, anche per coloro che ottengono il 

certificato di capacità senza dovere sostenere esami. 35 ore di formazione in cinque anni - 

5 giorni - 5 corsi diversi  della durata di 7 ore 

Competenze operative 

Il catalogo delle competenze operative descrive le funzioni professionali 

ambiti tematici: 

1. Norme della circolazione stradale 

2. Tecnica dei veicoli 

3. Guida dell'autoveicolo 

4. Trasporto di merci 

5. Trasporto di persone 

6. Responsabilità del/la conducente. 


